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CURRICULUM VITÆ e STUDIORUM di IVANO SARRA 

Cognome e Nome: Sarra Ivano 

 

PERFORMANCE di RICERCA 

§ Finanziamenti: 25 k$ per il progetto legato alla Fermilab Intensity Frontier Fellowship finaziato dal Fermilab 

e 30 k€ per la fase di R&D del calorimetro Crilin finanziato dalla Commissione 1 - INFN. 

§ Pubblicazioni e Conferenze: più di 80 articoli su riviste internazionali con revisione tra pari e 1400 citazioni; 

autore corrispondente d’oltre 10 tra articoli e proceedings con più di 300 citazioni totali. Oratore di oltre 20 

talk a conferenze internazionali e 40 talk tra seminari e meeting di collaborazione. 

§ Tutoraggio: supervisore di 2 postdoc INFN e di 2 studenti di Dottorato; relatore di 3 studenti di Laurea 

Magistrale e di 5 studenti di Laurea Triennale. 

 

STUDI COMPIUTI 

§ Dicembre 2012, Dottorato in Fisica all’Università di Roma Tor Vergata, titolo della tesi: Search for a dark 

force mediator in the f → ηe+e− decay at KLOE, supervisori Dott.ssa S. Giovannella e Dott. S. Miscetti. 

§ Giugno 2009, Summer intern at Fermilab (Chicago, Illinois) di 3 mesi sotto la supervisione del Dr. R.H. 

Bernstein. Titolo del progetto: Study of the Radiative Pion Capture background at the Mu2e experiment. 

§ Maggio 2009, Laurea Specialistica in Fisica all’Università di Roma Tor Vergata, con votazione 110 cum 

laude, titolo della tesi: Characterization of silicon photomultipliers connected to optical fibers and scintillators 

for electromagnetic calorimetry, supervisore Dott. S. Miscetti. 

§ Febbraio 2006, 2 anni di borsa di studio INFN per giovani diplomati alla Sezione INFN di Roma 2, 

sotto la supervisione del Prof. R. Messi per attività di sviluppo e test di elettronica di front end. 

§ Settembre 2005, Laura Triennale in Fisica all’Università di Roma Tor Vergata, titolo della tesi: 

Development and programming of a VME programmable logic interface, supervisore Prof. R. Messi. 

 

ATTIVITÀ PROFESSIONALI 

§ 1/6/2020 – presente: Tecnologo (ex. art. 36) ai Laboratori Nazionali di Frascati – INFN. 

§ 15/5/2020 – 15/6/2020: Contratto di Collaborazione con il Consorzio Futuro in Ricerca. Argomento: 

“Mu2e CsI calorimeter calibration”. 

§ 1/3/2017 – 29/02/2020: Ricercatore (RtdA) all’Università degli Studi Guglielmo Marconi. 

§ 3/1/2015 – 2/1/2017: Assegno di Ricerca ai Laboratori Nazionali di Frascati – INFN. Argomento: “Search 

for extremely rare decays with accelerator experiments”. 

§ 3/1/2013 – 2/1/2015: Assegno di Ricerca ai Laboratori Nazionali di Frascati – INFN. Argomento: “Research 

of dark-forces in e-e+ interaction at Dafne with Kloe experiment”. 

 

TITOLI ACCADEMICI 

§ 1/10/2018 – 29/2/2020: Membro del gruppo Qualità per il Corso di Studi in Ingegneria Energetica e Nucleare 

LM30. 
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§ 2017: Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN 2016) in Seconda Fascia settore concorsuale 02/A1 Fisica 

Sperimentale delle interazioni fondamentali. 

 

IDONEITÀ 

§ Secondo classificato con idoneità al concorso per un posto di Tecnologo di III livello di cui al bando n. 

22413/2020. Votazione finale 431/500 di cui: Titoli 81/100, Prova Scritta 180/200, Prova Orale 170/200 

Presidente: Dott. Sergio Bertolucci. Commissari: Dott.ssa Carla Sbarra e Dott. Pietro Antonioli. 

 

PROJECT LEADERSHIP con FINANZIAMENTO 

§ 1/6/2020 – presente: Ideatore e Responsabile del calorimetro elettromagnetico Crilin per un futuro Muon 

Collider, finanziato dal Gruppo 1 dell’INFN: 

o 2020-2021: assegnazione di 13 kEur. 

o 2021-2022: assegnazione di 17 kEur. 

§ 1/1/2019 – presente: INFN co-Leader del Work Package 4 del progetto INTENSE finanziato su fondi MSCA-

RISE-2018, assegnazione di 2.1 MEur. Titolo del Work Package: CLFV experiments. 

§ 1/7/2017 – presente: INFN co-Leader del Work Package 6 del progetto NEWS finanziato su fondi MSCA-

RISE-2016, assegnazione di 1.6 MEur. Titolo del Work Package: FNAL Muon Campus Experiments. 

§ 1/2/2016 – 31/12/2017: Propositore e Responsabile del progetto di ricerca legato alla Intensity Frontier 

Fellowship, finanziato dal Fermilab con 25 k$ e svolto alla Silicon Detector Facility (SIDET) del Fermilab.  

 

SCIENTIFIC LEADERSHIP e COORDINAMENTO 

§ 1/6/2020 – presente: Ideatore e Responsabile del calorimetro Crilin per un futuro Muon Collider. 

§ 13/9/2020 – presente: Co-Conveener del R&D per il calorimetro elettromagnetico per Mu2e-II. 

§ 10/1/2019 – presente: L3-manager per l’assemblaggio e l’installazione del calorimetro dell’esperimento Mu2e. 

§ 1/2/2016 – presente: Coordinatore dell’integrazione elettronica, dei servizi e dello schema di messa a terra del 

calorimetro e.m. dell’esperimento Mu2e. 

§ 1/2/2017 – 31/12/2019: Technical manager dell’esperimento PADME ai LNF – INFN. 

§ 1/3/2012 – 28/02/2019: L3-manager dei Fotosensori del calorimetro e.m. dell’esperimento Mu2e. 

§ 23/1/2017: Presidente di Commissione per la gara internazionale di selezione dei Fotosensori del calorimetro 

e.m. dell’esperimento Mu2e, disposizione INFN n.18719. 

§ 1/1/2015 – 31/12/2016: Coordinatore delle campagne di Irraggiamento dei Fotosensori e dell’elettronica del 

calorimetro e.m. dell’esperimento Mu2e.  

§ 2014: Coordinatore e responsabile del test beam a MAMI con prototipo di 25 cristalli di LYSO letti da APD 

da 10x10 mm2.   

PREMI 

§ Aprile 2017: Seal of Excellence per il progetto NAUSICAA (NAnoparticles Uv extended Silicon photo 

multipliers for CAlorimetry Applications): certificazione emessa dalla Commissione Europea, nell’ambito del 

programma Horizon 2020, EU Framework Programme for Research and Innovation 2014 – 2020. 
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§ Agosto 2015: Borsa “Ettore Pancini” assegnata dalla Società Italiana di Fisica (SIF): “per i miei contributi 

personali e originali nella progettazione e realizzazione di calorimetri elettromagnetici in laboratori 

internazionali per lo studio di decadimenti rari”.  

 

ORGANIZZAZIONE DI SCUOLE E CONFERENZE 

§ Agosto 2021: Local Organizing Committee della scuola Fermilab 2021 Italian summer student program 

tenutasi presso i Laboratori Nazionali di Frascati – INFN. 

§ Ottobre 2019: Organizing Committee del General Meeting del progetto MUSE ai Laboratori Nazionali di 

Frascati – INFN.  

§ Agosto 2018: Organizing Committee del Mu2e-II Workshop alla Northwestern University, Illinois, USA. 

Convener della Calorimetry Working Session.  

§ Ottobre 2015: Local Organizing Committee della scuola EDIT 2015 (Excellence in Detector and 

Instrumentation Technologies) tenutasi presso i Laboratori Nazionali di Frascati – INFN.  

 

ATTIVITÀ EDITORIALE 

§ Dal 2019 – presente: Referee per la rivista internazionale IEEE. 

§ Dal 2018 – presente: Referee per la rivista internazionale Nuclear Instruments and Methods A. 

 

TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

§ 23/1/2017 – presente: (Mu2e SiPMs) come responsabile dei Fotosensori, ho svolto il ruolo di Coordinatore 

per lo sviluppo e la produzione degli array di SiPMs UV estesi disegnati e realizzati “custom” per Mu2e. Questo 

è stato ottenuto tramite il primo bando di gara INFN di “tipo competitivo” mettendo a confronto sul nostro 

disegno tre ditte internazionali (Hamamatsu, SensL, Advansid). La ditta Hamamatsu, vincitrice del bando, ha 

realizzato 4000 sensori perfettamente funzionanti. Si sta discutendo della loro introduzione nel catalogo 

Hamamatsu e della loro utilizzazione in Fisica medica. 

§ 2016: (Nausicaa) ho sottomesso alla call H2020-MSCA-IF-2016 con il progetto NAUSICAA (Nanoparticles 

UV extended Silicon Photomultipliers for Calorimetry Application). Il progetto ha ottenuto Il “Seal of 

Excellence” della EU Commission avendo ottenuto un punteggio molto alto di 90,4/100 in un processo di 

valutazione molto competitivo. Anche se non approvato il progetto è in fase di svolgimento in collaborazione 

con High Energy Physics Division di Argonne sotto la guida del Dr. Stephen R. Magill. 

 

VALORIZZAZIONE E TRASFERIMENTO DELLA CONOSCENZA 

§ Ottobre 2018: Partecipazione al programma dei LNF INCONTRI DI FISICA 2.0, corso di formazione e 

aggiornamento in Fisica Moderna per docenti di scuola secondaria di secondo grado di tutta Italia. Ho preparato 

e registrato 2 video-lezioni di un’ora ciascuna dal titolo “il Radon” e “il Deposito Nazionale dei Rifiuti 

Radioattivi”. 
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§ 1/1/2017 – 29/02/2020: ho realizzato 15 videolezioni per il Corso di Radioprotezione (L9) e 10 videolezioni 

per il Corso di Sicurezze Nucleari e Criteri Internazionali (LM30) per la facoltà di Ingegneria dell’Università 

degli Studi Guglielmo Marconi.  

§ Maggio 2017: Tutor ed organizzatore per il programma Outreach MUSE rivolto agli studenti di Fisica 

dell’università di Tor Vergata, basato su esperienze di laboratorio e seminari. 

§ 2016 – 2017 – 2018: Staff per gli eventi di OpenLabs e Notte della Ricerca ai Laboratori Nazionali di Frascati. 

§ Dal 2010 al 2018: Guida per le visite scolastiche ai Laboratori Nazionali di Frascati, ed in particolare Guida 

per il programma KIDS dedicato ai ragazzi della scuola primaria e secondaria inferiore. 

§ 2012 – 2013 – 2014: Responsabile della sezione di calorimetria degli “Incontri di Fisica” dei Laboratori 

Nazionali di Frascati rivolto ai Professori delle scuole secondarie. 

§ 1/8/2005 – presente: Presidente e Rappresentante Legale dell’associazione culturale Orizzonte degli Eventi. 

L’associazione ha svolto in totale 9 iniziative, da me sottomesse e coordinate, volte alla divulgazione scientifica 

e valorizzazione del territorio: 3 sponsorizzate dalla Regione Lazio e 6 dall’Università di Tor Vergata. 

 

INSEGNAMENTO e TUTORAGGIO 

§ 1/9/2018 – 31/8/2019 Professore con cattedra per il corso di Sicurezze Nucleari e Criteri Internazionali per 

l’indirizzo di Ingegneria Energetica e Nucleare (LM30), Università degli Studi Guglielmo Marconi. 

§ 1/9/2017 – 31/8/2019 Professore con cattedra per il corso di Radioprotezione ad Ingegneria Industriale (L9), 

Università degli Studi Guglielmo Marconi. 

§ 2006-2008 Assistente per il corso di Elettronica alla facoltà di Fisica, Università di Tor Vergata.  

Relatore di tesi:   

§ 2020 Raffaele Bifulco, Università degli Studi Guglielmo Marconi (Roma), “Analisi, pianificazione e gestione 

del rischio da esposizione al Radon: misure ambientali di gas Radon 222, presso siti gestiti dall’ABC di Napoli”; 

§ 2019 Livio Faiola, Università degli Studi Guglielmo Marconi (Roma), “Misure nucleari sui rifiuti contenenti 

plutonio provenienti da attività di decommissioning delle scatole a guanti”; 

§ 2018 Angelo Mottadelli, Università degli Studi Guglielmo Marconi (Roma), “Studio dei danni provocati dal 

disastro di Fukushima Dai-ichi e dei successivi interventi di controllo adottati”; 

§ 2018 Alice Fornari, Università degli Studi Guglielmo Marconi (Roma), “L’amianto in Italia, normativa e 

bonifica: caso specifico di rimozione in seguito ad un ingente ritrovamento in provincia di Roma";  

§ 2018 Pierluigi Cesarini, Università degli Studi Guglielmo Marconi (Roma), “Sistemi di sicurezza applicati su 

impianti per la produzione di energia elettronucleare: successi e insuccessi”;  

§ 2017 Michele Nanna, Università degli Studi Guglielmo Marconi (Roma), “Irraggiamento da radiazione terrestre 

in Italia, contributi e problematiche dovute al Radon”;  

§ 2017 Morena Scalise, Università degli Studi Guglielmo Marconi (Roma), “Dinamiche radio protezionistiche 

dell’acceleratore DAΦNE”;  

§ 2014 Stefano Roberto Soleti, Università La Sapienza (Roma), “Study of requirements and performances of the 

electromagnetic calorimeter for the Mu2e experiment”.  
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TALK A CONFERENZE 

§ TiPP2021, parallel session talk: Crilin: crystal calorimeter with longitudinal information for a future Muon 

Collider – online format, 2021. 

§ SCINT2019, plenary talk: The Mu2e e.m. calorimeter: crystals and SiPMs production status – Sendai, Japan, 

October 2019. 

§ ICASiPM2018, plenary talk: Modular and Custom SiPM for the Mu2e Electromagnetic Calorimeter – 

Schwetzingen, Germany, June 2018.  

§ TIPP’17, parallel session talk: The Mu2e calorimeter SiPMs – Beijing, China, May 2017.  

§ PASCOS2016, parallel session talk: The Mu2e experiment at Fermilab – Qui Non’h, Vietnam, June 2016.  

§ SCINT2015, plenary talk: Characterization of a 5x5 LYSO matrix calorimeter – Berkeley, USA, June 2015.  

§ TIPP2014, parallel session talk: Progress status for the Mu2e calorimeter system – Amsterdam, Netherlands, 

June 2014.  

§ Meson2014, parallel session talk: Measurement of the h transition form factor at KLOE – Krakow, Poland, 

May 2014.  

§ IFAE2014, plenary talk: L’esperimento Mu2e al Fermilab – l’Aquila, Italy, April 2014.  

§ Lepton and Hadron Physics at Meson-Factories, plenary talk: Meson transition form factors at 

KLOE/KLOE-2 – Messina, Italy, October 2013.  

§ IPRD 2013, plenary talk: CCALT: a crystal calorimeter for KLOE-2 experiment – Siena, Italy, October 2013.  

§ MesonNet 2013, plenary talk: Study of fàhe+e- and fàp0e+e- decay at KLOE – Prague, Czech Republic, 

June 2013.  

§ DARK2012 Dark Forces at Accelerators, plenary talk: U boson search in Φ Dalitz decays with KLOE – LNF 

(Frascati), Italy, October 2012.  

§ CALOR 2012, plenary talk: Simulation and Test of LYSO+APD Matrix with Photon Beams from 50 to 350 

MeV – Santa Fe (NM), USA, August 2012.  

§ IFAE 2012, plenary talk: Ricerca di Dark Forces a KLOE – Ferrara, April 2012. 

§ 13th ICATPP, parallel session talk: LYSO based calorimetry for the KLOE-2/Mu2e experiments in the energy 

range between 60 to 500 MeV – Como, Italy, October 2011.  

§ XCIV Congresso Nazionale Società Italiana di Fisica, parallel session talk: Calorimetria a cristalli per 

KLOE-2 – Bologna, Italy, September 2010.  

§ XCIV Congresso Nazionale Società Italiana di Fisica, parallel session talk: A new calorimeter with silicon 

photomultipliers – Genova, Italy, September 2008.  

 

SEMINARI 

§ The saga of the Mu2e Calorimeter technical choice – Fermilab 2021 Summer Student School at LNF, 

Frascati, Italy, Agosto 2021. 

§ Silicon Photomultipliers – Muse outreach program for university students, Università di Roma Tor Vergata, 

Italy, Maggio 2017. 

§ Use of the MPPCs for the Mu2e e.m. calorimeter – HZDR – Dresden, Germany, Marzo 2016. 
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BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ di RICERCA e RISULTATI RAGGIUNTI 

R&D per il Muon Collider: Crilin. I collisori di muoni, Muon Colliders, hanno un grande potenziale per la fisica 

delle alte energie, tanto da essere considerati tra i principali possibili acceleratori del futuro. Infatti, offrono 

collisioni di particelle puntiformi ad energie molto elevate: i muoni possono essere accelerati senza limitazioni di 

radiazione di sincrotrone. Tuttavia, la necessità di un'elevata luminosità deve far fronte a sfide tecnologiche 

derivanti dalla breve vita del muone a riposo e dalla difficoltà di produrre un gran numero di muoni con emittanza 

ridotta. È in questo entusiasmante scenario che ho proposto un nuovo design di calorimetro elettromagnetico, 

estremamente performante e mai realizzato prima, il Calorimetro Crilin (CRystal calorImeter with Longitudinal 

INformation). I calorimetri sono generalmente divisi in due categorie, omogenei e a campionamento: si cerca il 

miglior compromesso tra le due tecnologie al fine di ottimizzare i requisiti sperimentali e minimizzare gli 

inconvenienti associati ai limiti di una o dell’altra categoria. I più recenti sviluppi tecnologici consentono di superare 

questa rigida distinzione a favore di nuove architetture. Il calorimetro Crilin è un calorimetro semi-omogeneo 

segmentato longitudinalmente in funzione dell'energia delle particelle e del livello di fondo. Crilin è formato da 

unità impilabili composte di matrici di cristalli PbF2, in cui ogni cristallo viene letto individualmente da 2 serie di 

2 SiPM a montaggio superficiale UV estesi; i SiPM, sono direttamente inseriti nello strato di elettronica e cooling 

che va a completare il modulo. Ogni modulo è separabile dal successivo e singolarmente alimentato. Light Yield e 

risoluzione temporale del sistema cristallo+SiPMs sono state studiate tramite il modulo-0 alla BTF, con elettroni di 

500 MeV, e ad H2 al Cern, con elettroni da 20 a 120 GeV e Muoni di 150 GeV. Il prototipo di Crilin, composto da 

2 strati di 9 cristalli ciascuno e funzionante a 0 ◦C, verrà costruito ad inizio 2022. L'obiettivo è di testarne le 

prestazioni in un nuovo test beam al CERN nella seconda metà del 2022.  

R&D per Mu2e-II: Calorimetro. Mu2e-II incrementerà di un fattore 10 il risultato aspettato in Mu2e, arrivando 

ad una possibile osservazione con un Branching Ratio di ~ 6x10-18. Per raggiungere questo risultato, un fascio "puro" 

di muoni negativi ad alta intensità viene fermato su un sottile bersaglio di alluminio, ad una frequenza di 30 GHz. 

La regione dei detector è contraddistinta da un livello di vuoto di 10-4 Torr ed un campo magnetico uniforme di 1 

Tesla. È quindi necessario l’utilizzo di un calorimetro estremamente veloce e con una risposta stabile ad alto “rate”; 

la proposta è di sostituire gli attuali cristalli di Ioduro di Cesio puro (CsI) con cristalli di BaF2 di analoghe 

dimensioni (34x34x200 mm3). Infatti, i cristalli di CsI non possono sopportare la dose prevista in Mu2e-II e stimata 

da Monte Carlo essere tra 100 krad e 1 Mrad. A 100 krad, la risposta in luce del CsI è ridotta a circa il 40% di quella 

iniziale e continua a scendere circa linearmente con la dose; il BaF2, al contrario, già a decine di krad degrada la 

sua risposta in luce al 60% di quella iniziale, ma poi rimane stabile fino a qualche Mrad. Per quanto riguarda 

l’emissione di luce, il BaF2 ha una componente estremamente veloce a ~220 nm con tempo di emissione, tau, di 

0.9 ns ed una emissione di luce (LY) paragonabile al CsI puro (3% rispetto lo NaI(Ti)), ed una componente molto 

lenta a ~300 nm con tau~650 ns e LY del 35% rispetto al NaI(Ti). Sarà dunque necessario realizzare un fotosensore 

con alta efficienza quantica a 220 nm ed in grado di rigettare la componente lenta a 300 nm, in modo di avere un’alta 

discriminazione ad alto “rate”. Sono attualmente allo studio due possibilità: (1) SiPM Solar Blind in fase di sviluppo 

da un consorzio Caltech-JPL-FBK e (2) SiPM UV estesi modificati con nanoparticelle, progetto NAUSICAA di cui 

sono il propositore, in fase di sviluppo a LNF-Argonne. 
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R&D per PADME: Ecal e SAC. A metà del 2017 ho assunto il ruolo di Technical Manager per l'esperimento 

PADME presso i Laboratori Nazionali di Frascati dell'INFN (LNF). L'esperimento PADME ricerca il fotone 

“oscuro” A' mediatore dell’accoppiamento tra materia oscura e materia ordinaria, utilizzando le interazioni del 

fascio di positroni, prodotti dal Linac di DAFNE, su bersaglio fisso di diamante. Come technical manager ho seguito 

tutta la fase di sviluppo e messa in opera dei rivelatori dell’esperimento nella sala BTF1 e mi sono concentrato nella 

progettazione dei due calorimetri elettromagnetici: ECAL e SAC. 

- Il calorimetro centrale (ECAL) è un rivelatore omogeneo a cristalli con volume attivo composto da 616 unità 

scintillanti di BGO (210x210x230 mm3), ottenute mediante lavorazione meccanica dei cristalli recuperati da parte 

dal calorimetro elettromagnetico dell'esperimento L3 (LEP, Cern). La lettura del calorimetro viene effettuata 

mediante fotomoltiplicatori (HZC XP1911) incollati sulla faccia posteriore di ciascun cristallo. Le prestazioni delle 

unità scintillanti sono state caratterizzate alla Beam Test Facility (BTF) dei LNF con fasci di elettroni da 250 MeV 

e 450 MeV raggiungendo una risoluzione energetica di circa il 2% sopra i 300 MeV. Ho seguito attivamente tutte 

le fasi di sviluppo, verniciatura dei cristalli e strategie di incollaggio. Ho lavorato direttamente alla progettazione 

della meccanica dell'ECAL insieme all'Ing. Alessandro Saputi. 

- Il Calorimetro a piccolo angolo (SAC) è costituito da una matrice 5×5 di cristalli PbF2 con dimensione 3×3×14 

cm3. Il SAC copre il foro interno dell'ECAL con l'obiettivo di rilevare i fotoni emessi molto avanti in seguito 

all'interazione dei positroni nel bersaglio di diamante. Il tasso di fotoni di Bremsstrahlung in questa regione è 

dell’ordine di 40 particelle per pacchetto. Questo ha motivato la scelta di un rivelatore Cherenkov combinato con 

fotomoltiplicatori veloci, Hamamatsu R13478UV (segnale totale di 4 ns), con finestra trasparente alla luce 

ultravioletta, per massimizzare la raccolta di luce. Ho progettato l'intero calorimetro SAC e ho seguito direttamente 

l'approvvigionamento di cristalli e PMT, nonché il montaggio della matrice nelle loro strutture meccaniche. 

Il rivelatore PADME è stato installato a partire da aprile 2018 ed è attualmente in attesa del terzo run di presa dati.  

R&D per Mu2e: Integrazione. Un altro aspetto importante del mio lavoro è legato all'integrazione del calorimetro 

elettromagnetico nell'esperimento Mu2e. Ricopro infatti il ruolo di coordinatore EMC all'interno del team di 

integrazione di Mu2e. Questo lavoro consiste nell'integrazione delle singole unità del calorimetro (fotosensori, 

elettronica di front-end e digitizer) in modo che tutti i servizi si adattino bene allo spazio limitato disponibile 

all'interno del Detector Solenoid. Sto anche sviluppando il layout dei cablaggi e della zona dei power supply.  

Lavorare in vuoto ed immersi in un campo magnetico di 1 Tesla, pone stringenti limitazioni di outgassing, 

dissipazione e permeabilità magnetica a tutti i componenti del calorimetro. Di conseguenza, ho lavorato duramente 

per trovare il miglior compromesso tra costo e prestazioni per cavi, connettori e parti meccaniche. Ho anche 

completato la progettazione dello schema di messa a terra del calorimetro, per garantire il rispetto dei requisiti di 

sicurezza e garantire immunità al rumore elettromagnetico. I piani e l'implementazione della messa a terra e delle 

schermature sono stati ottenuti attraverso discussioni costanti con i rappresentanti di ciascuno dei sotto-detector 

dell'esperimento, nonché i responsabili dell'integrazione, gli ingegneri di progetto ed il management. Dal 2019 sono 

L3-manager per l’assemblaggio e l’installazione del calorimetro: sto curando il test dei singoli componenti e la 

messa a punto dell’installazione del calorimetro nella camera bianca a Sidet, Fermilab.  

R&D per Mu2e: Intensity Frontier Fellowship. Nel 2016, Fermilab ha finanziato un mio progetto di ricerca con 

lo scopo di: (i) studiare una procedura innovativa di annealing indotto per i SiPM irraggiati del calorimetro di Mu2e 
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(ii) determinare la fattibilità dell’implementazione della procedura durante la presa dati. Una tecnica di "annealing 

indotto" efficace e sicura, ci consentirebbe di far funzionare i fotosensori a temperatura ambiente e di ridurre le 

esigenze di raffreddamento. Nel corso del 2016 e 2017 ho portato a termine varie misure a Sidet (Fermilab) in 

camera climatica e sviluppato una procedura sistematica in grado di ridurre la corrente di leakage dei SiPM irraggiati 

di un fattore 10 in circa 3 minuti di trattamento. L’implementazione della tecnica durante la presa dati è tuttora 

ancora in fase di studio.  

R&D per Mu2e: Mu2e SiPM. Sono stato il responsabile L3 per i fotosensori del calorimetro dal 2012 al 2019. La 

presenza di un campo magnetico di 1 T nel solenoide del rivelatore preclude l'uso di fototubi ad alto guadagno e 

basso rumore: un'alternativa adeguata è quindi un foto-rivelatore a stato solido, e l’operare con cristalli a bassa resa 

di luce ha favorito la scelta di fotomoltiplicatori al silicio (SiPM). È stato scelto un layout modulare "custom" al 

fine di massimizzare il numero di fotoelettroni raccolti. Per adattarsi bene alla lunghezza d'onda della luce emessa 

prodotta dai cristalli CsI puro, i SiPM sono stati estesi nella regione UV attraverso l'uso di un nuovo tipo di resina 

siliconica, in sostituzione della comune resina epossidica. Inoltre, è stata scelta una configurazione in serie per 

diminuire la capacità equivalente del sensore e ridurre quindi il rumore ed il tempo di formazione del segnale. La 

progettazione, la preproduzione e i test sui prototipi sono stati effettuati dall'inizio del 2016 fino a maggio 2017. Ho 

progettato personalmente i SiPM di Mu2e, guidandone la realizzazione: resistenza termica, efficienza quantica e 

valori del quenching sono stati da me indicati alle ditte per la realizzazione dei prototipi. Ho quindi coordinato la 

costruzione della stazione di controllo qualità e la stazione per il Mean Time To Failure (MTTF) ed infine tutte le 

campagne di irraggiamento. Infatti, a causa della grande dose e dell'elevato flusso di neutroni previsti nel corso 

della vita dell'esperimento, uno dei parametri cruciali per la scelta del fotosensore è la loro resistenza di radiazione. 

Sono stato responsabile delle campagne di irraggiamento effettuate presso HZDR di Dresda, Germania. Abbiamo 

irradiato e testato SiPM a differenti fluenze misurando un incremento di un fattore O(104) sulla corrente di leakage. 

È stata quindi studiata la dipendenza della corrente dalla temperatura e abbiamo dimostrato che possiamo utilizzare 

in sicurezza i SiPM, in Mu2e, mantenendoli a una temperatura compresa tra 0 °C e -10 °C, se realizzati con una 

resistenza termina < 4.9 x10-4 (m2K/W). Nel 2017, abbiamo effettuato una gara internazionale per realizzare i nostri 

fotosensori, in una matrice 2x3 (6 celle) di SiPM estesi UV ognuno con area 6x6 mm2. Il test di qualità di tutti i 

componenti è stato completato all'inizio di maggio 2017. Sono stato incaricato della valutazione tecnica dei prototipi 

e ho redatto la graduatoria delle aziende nella valutazione di gara. La gara internazionale è stata vinta dalla 

Hamamatsu che ha iniziato la produzione dei 4000 Mu2e SiPM. La campagna di test dei dispositivi di produzione 

è stata condotta nel 2018, sotto la mia supervisione, secondo il seguente schema, da me stabilito: 

(a) 12 spedizioni consecutive presso FNAL di ∼300 pezzi al mese a partire dall'inizio del 2018; (b) controllo 

meccanico; (c) test di qualità con controllo delle singole tensioni operative e correnti di buio; (d) Valutazione del 

Mean Time to Failure a campione; (e) irraggiamento presso EPOS (HZDR) con neutroni a campione; (f) test del 

complesso SiPM-FEE con LED impulsato. L'approvvigionamento ed i test dei 4000 Mu2e SiPM si sono conclusi 

con successo a giugno 2019 con meno del 2% dei dispositivi rifiutati, un MTTF totale misurato migliore di 107 ore 

e resistenza alla radiazione valutata fino a 1012 n1MeVeq/cm2 randomicamente su 15 sensori per ogni lotto. 

R&D per Mu2e: CsI calorimeter. Nel 2015, a causa dell'aumento del prezzo del LYSO, siamo stati costretti a 

cambiare tipo di cristallo per il calorimetro e.m. di Mu2e. La baseline dell’esperimento è quindi cambiata da 



 
 

CURRICULUM VITÆ OF IVANO SARRA 

9 

LYSO+APD a BaF2+APD Solar Blind, sensori, in fase di creazione da parte di un consorzio formato da 

RMD/Caltech e JPL. Tuttavia, diffidenti dei tempi di realizzazione e delle performance di tali fotosensori, con il 

gruppo dei LNF, ho svolto un'intensa campagna per dimostrare la possibilità di utilizzare nuovi SiPM UV estesi a 

grande area come readout per cristalli di CsI puro. Ho quindi condotto diversi test e coordinato la realizzazione di 

un prototipo di piccole dimensioni che è stato testato con elettroni tra 80 e 120 MeV alla BTF dei LNF. È stata 

misurata una buona risoluzione energetica 7% a 100 MeV, tuttavia dominata dal leakage dovuto alle piccole 

dimensioni del prototipo. Parametro fondamentale è stato la misura della risoluzione temporale in funzione 

dell’energia depositata: abbiamo ottenuto 250 ps a 22 MeV (MIP) e ~120 ps per energie superiori a 50 MeV. Questo 

risultato, soddisfacendo a pieno i requisiti del calorimetro, ha comportato il nuovo cambio di baseline verso 

l’odierna configurazione del calorimetro di Mu2e, composto da cristalli di CsI puro e SiPM UV estesi. 

R&D per Mu2e: LYSO calorimeter. Durante il periodo di post-doc, la mia attività di ricerca si è focalizzata 

sull’esperimento Mu2e. In particolare, ho lavorato a stretto contatto con il Dr. Stefano Miscetti (LNF) ed il Prof. 

David Hitlin, (Caltech) allo sviluppo di un calorimetro a cristalli scintillanti di alta precisione. Questo lavoro ha 

comportato l'indagine dettagliata di una vasta varietà di cristalli con tempo di decadimento rapido, fra cui LYSO, 

PbWO, CsI e BaF2. Abbiamo eseguito diversi test in camera pulita e realizzato prototipi da testare sotto fascio con 

elettroni alla BTF dei LNF e con fascio taggato di fotoni a Mainz. Nell’ultimo test a Mainz (2014), di cui sono stato 

il coordinatore e responsabile, con più di 20 persone tra LNF, Caltech, Dubna e Sezione di Pisa, abbiamo testato 

una matrice composta da 25 cristalli di LYSO letti da APD 10x10mm2 della Hamamatsu con fascio di fotoni: 

abbiamo ottenuto una risoluzione temporale di 50 ps/sqrt(E/GeV) e una risoluzione energetica del 4% a 100 MeV. 

Oltre al test beam ho coordinato l’analisi dati e mostrato i risultati ottenuti e il loro confronto con una simulazione 

completa di Geant-4, da me realizzata, in una conferenza plenaria alla conferenza Scint2015. Per questo lavoro sono 

stato insignito del premio "Ettore Pancini" dalla Società Italiana di Fisica (SIF). 

Analisi Dati per KLOE: U boson search. Per la tesi di dottorato, ho effettuato la ricerca del bosone oscuro U 

ipotetico mediatore dell’accoppiamento tra materia oscura e materia ordinaria. La ricerca si è basata su un campione 

di ~ 2 fb-1 di dati di collisioni e+e- raccolti dall'esperimento KLOE a DAFNE. Per tale ricerca è stata utilizzata la 

catena di decadimento f->hU, con U-> e+e- e h->3p0. Dopo preselezione e tagli cinematici il fondo rimanente è 

dovuto ad una combinazione dell'80% di eventi indistinguibili (decadimento Dalitz) e 20% di KSKL mal ricostruiti. 

Alla fine dell'analisi, sono stato in grado di determinare un limite superiore al Branching Ratio (BR) di tale 

decadimento e di derivare anche un limite alla costante di accoppiamento alla materia oscura, migliorando di un 

fattore due il limite precedente nella stessa regione cinematica. Sono autore corrispondente dell’articolo sulla misura 

che è stato pubblicato su PLB e che è attualmente il più citato tra quelli di KLOE-2. Infine, ho difeso la mia tesi di 

dottorato il 18 dicembre 2012. Dopo la tesi, come Post Doc, ho continuato a lavorare su due analisi correlate: (i) la 

misura del fattore di forma di transizione e (ii) la misura del rapporto di decadimento Dalitz h->3p0. Ho completato 

entrambe le analisi che sono state pubblicate su un articolo PLB. 

R&D per KLOE-2: QcalT and CcalT. La mia attività di ricerca è iniziata nel 2006 quando, sotto la supervisione 

del Prof. Roberto Messi, divenni membro del dipartimento di elettronica dell'INFN Roma-2, grazie ad una borsa di 

studio INFN per giovani diplomati, dedicata allo sviluppo di circuiti di FEE per la Fisica delle Alte Energie. 

Nell’estate 2007, sono entrato a far parte dei LNF dell'INFN, con una tesi di laurea magistrale in fisica sperimentale 
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nell'ambito dell’upgrade di KLOE, KLOE-2. Il Dr. Stefano Miscetti, coordinatore dell’upgrade, ha accettato il ruolo 

di relatore e mi ha proposto una tesi su "Test e caratterizzazione di SiPM da 1 mm2 della Hamamatsu (MPPC)”. Il 

piano era imparare a utilizzare i SiPM e applicarli come fotosensori per la lettura del calorimetro QcalT, composto 

da mattonelle di scintillatore plastico accoppiate a SiPM mediante fibre shiftanti (WLS). Nel corso dei 9 mesi di 

tesi, ho sviluppato preamplificatori e schemi di polarizzazione per SiPM; ho assemblato una stazione di prova, con 

relativo DAQ, al fine di caratterizzare la corrente di buio e il guadagno dei SiPM, studiarne quindi la dipendenza 

dalla tensione e dalla temperatura. Inoltre, ho verificato la connessione dei SiPM alle tile effettuando misurazioni 

precise di LY e timing mediante, cosmici, LED ed elettroni. Ho difeso la mia tesi di laurea nel 2009 con votazione 

110/110 e lode. Per il mio dottorato, ho ricevuto la proposta di continuare a lavorare sul programma KLOE-2 e di 

essere coinvolto sia nello sviluppo del rivelatore che nell'analisi dei dati. Per lo sviluppo del rivelatore, ho 

partecipato alla progettazione di un rivelatore più sofisticato: un calorimetro a cristalli, CcalT, con il duplice 

obiettivo di farlo funzionare per l'esperimento KLOE-2, come sistema di veto, e di studiare la fattibilità di utilizzare 

un calorimetro simile per lo studio del processo di Charge Lepton Flavor Violation con l'esperimento Mu2e al 

Fermilab. Il prototipo del calorimetro era composto da un array di cristalli LYSO e lettura inizialmente basata su 

APD 5x5 mm2.  Sono stati effettuati test beam con fasci di elettroni alla BTF e con fotoni tra 100-500 MeV a MAMI. 

Sono sempre stato in prima linea sia nello sviluppo dell'elettronica (HV e amplificazione), sia nella realizzazione 

delle logiche di trigger, nell'analisi dati e simulazione. Tutte queste attività di sviluppo e ricerca sono state pubblicate 

su diversi NIM. Inoltre, ho sviluppato una simulazione Geant-4 completa del prototipo della matrice: un'abilità 

software acquisita durante i tre mesi di stage trascorsi al Fermilab, nell'estate 2009, sotto la supervisione del Dr. 

Robert Bernestein. 

 

Roma, 22 ottobre 2021                         In fede, Ivano Sarra 

 


